Comune di Anoia
P.I. 00263400806 - C.F. 00263400806

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Esercizio 2017
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(1)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(1)

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

SPESE

Disavanzo di Amministrazione

0,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti

293.415,61

301.902,91

Titolo 3 Entrate extratributarie

382.422,22

348.549,40

finanziarie

Totale entrate finali ...............
Titolo 6 Accensione Prestiti

41.043,28

26.040,98

0,00

0,00

1.840.210,23

1.763.842,09

420.330,00

420.330,00

Titolo 1 Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)

Titolo 2 Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)

Titolo 3 Spese per incremento attività

finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(2)

Totale spese finali ...............
Titolo 4 Rimborso Prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e
succesive modifiche e rifinanziamenti)

Titolo 7 Anticipazioni da istituto

0,00

0,00
1.087.348,80

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività

PAGAMENTI

12.060,46
1.123.329,12

Titolo 4 Entrate in conto capitale

IMPEGNI

0,00

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione

INCASSI

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da

1.501.527,24

1.501.701,97

8.271,44
22.442,54

36.365,19

420.330,00
0,00

0,00

0,00
1.952.571,22

1.538.067,16

140.425,48
3.032,63

140.425,48

430.863,67

430.863,67

2.827.369,49

2.237.261,03

430.863,67

333.021,13

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

2.827.369,49

2.728.178,06

Totale entrate dell'esercizio

5.518.773,39

5.245.371,28

Totale spese dell'esercizio

5.351.229,86

4.346.617,34

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

5.530.833,85

5.245.371,28

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

5.351.229,86

4.346.617,34

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

179.603,99

898.753,94

TOTALE A PAREGGIO

5.530.833,85

TOTALE A PAREGGIO

5.530.833,85

5.245.371,28

tesoriere/cassiere

istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

5.245.371,28

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
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VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2017
(solo per gli Enti locali)
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COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

12.060,46

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

1.799.166,95

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

1.501.527,24

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

8.271,44

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

140.425,48

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00
161.003,25

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

0,00
0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00
161.003,25

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

461.373,28

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(-)

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

22.442,54

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

420.330,00
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COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00
18.600,74

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

(-)

0,00
179.603,99

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)

161.003,25

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

(-)

0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a Impegni (Z1)

(-)

0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. (Z2 =O-H-Z1)

161.003,25

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.4.02.06.00.000.
DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.04.00.00.000.
UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.04.00.00.000.
(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali.
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Comune di Anoia
SERVIZIO FINANZIARIO

ccETTO: Attestazione indicatore tempestività dei pagamenti.

In riferimento al calcolo dell'indicatore ditempestività dei Éagamenti della pAsi
ATTESTA

Che per l'anno 2017 la media ponderata del suddetto risulta essere
giorni, trascorsitra la ricezione e il pagamento della fattura.

dii

106.42

Aîoia,2710412018
La Responsabile del Servizio
.to.Ass.ra Sorrenti dott.ssa Mariantonella

4lla.tJt

'í^--.-1í

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2017
Fatture Totali

Fatture pagate in 30 giorni
492

Fatture pagate in 30-60 giorni
64

Fatture pagate in 60-90 giorni
78

Fatture pagate a oltre 90 giorni
67

Fatture non completamente pagate
283

3

CALCOLO SUI TOTALI
Media ponderata degli scostamenti tra
Numero giorni medi di pagamento per Numero giorni medi di pagamento Numero giorni medi di pagamento Numero giorni medi di pagamento Media totale dei giorni di pagamento
Media totale dei giorni di pagamento
giorni di pagamento e scadenza
Fatture pagate in 30 giorni
per Fatture pagate in 30-60 giorni per Fatture pagate in 60-90 giorni per Fatture pagate a oltre 90 giorni (da data registrazione a data pagamento) (da data documento a data pagamento)
concordata
17,43
47,26
72,86
211,33
136,47
140,98
106,47
Riferimento D.l. 9/10/2002 n.231

30

30

Differenza

106,47

110,98

STATISTICHE MENSILI
Mesi

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Numero giorni medi di pagamento per Numero giorni medi di pagamento
Fatture pagate in 30 giorni
per Fatture pagate in 30-60 giorni

0,00
28,00
0,00
19,15
0,00
0,00
20,26
18,90
0,00
25,78
21,91
15,96

0,00
55,65
52,65
47,68
40,00
39,89
45,96
50,78
0,00
45,00
43,26
41,77

Numero giorni medi di pagamento
per Fatture pagate in 60-90 giorni

0,00
73,60
0,00
75,97
68,00
76,86
65,55
77,83
0,00
72,00
74,00
70,46

Numero giorni medi di pagamento Media totale dei giorni di pagamento
per Fatture pagate a oltre 90 giorni (da data registrazione a data pagamento)

0,00
171,81
216,59
183,02
98,00
134,14
165,69
240,49
93,00
300,34
145,29
303,45

0,00
122,26
206,92
127,44
68,67
110,70
83,85
157,99
93,00
255,47
77,26
105,91

Media totale dei giorni di pagamento
(da data documento a data pagamento)

0,00
127,88
211,98
131,42
73,33
114,27
86,35
161,85
94,00
263,68
81,27
109,53
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COMUNE DI ANOIA
CITTA ' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO DEL SEGRETANO COMTJNALE

Visto I'art. 172, comma

I

,lett.

a) del D.Lgs. n.26712000 e ss,mm.ii,

SI ATTESTA
che

il

rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 (rendiconto.relativo

antecedente quello cui si riferisce

istituzionale dell'Ente

i] bilancio di

al

penultimo esercizio

previsione 2018/2020) è pubblicato nel siro internet

lhtto://www.comune.anoia.rc.itl).

nella

Sezione

Amministrazione

TÉsparente, Sottosezione Bilanci, al seguente indirizzo internet:

http://trasparenzaanoia.asmenet.ilindex.php?action=index&p=337

Anoìa, 30.04.201 8

io Comunale

lRcl

C O M U N E DI A N O I A

N. 22 del 28 luglio 2017

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai
sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.
L’anno duemiladiciassette addì 28 del mese di luglio alle ore 18:05 convocato in seduta straordinaria, come
da avvisi scritti in data 24 luglio 2017, consegnati a mezzo posta elettronica certificata, previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte, nell’aula consiliare del Comune di Anoia, si è riunito sotto la Presidenza del
Consigliere Anziano Sig. Giuseppe Marafioti il Consiglio Comunale in [X] PRIMA - [ ] SECONDA
convocazione, nelle persone seguenti:
CONSIGLIERI

PRESENTE ASSENTE
X

1

DEMARZO Alessandro

2

AUDDINO Salvatore

3

MARAFIOTI Giuseppe

X

4

SORRENTI Mariantonella

X

5

MEGNA Federico

X

6

CERUSO Daniele

X

7

SARLETI Domenico

8

MACRI’ Francesco

X

9

CONDO’ Anna

X

10

MIRENDA Luca

X

11

CERAVOLO Giulio

X

X*

X

Presenti:

Assenti:

7

4

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi.
IL CONSIGLIERE ANZIANO n.q. di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Constatata la permanenza del numero legale, invita il Consiglio a discutere e votare l’argomento posto
all’ordine del giorno suindicato.
*[Il Consigliere e Vicesindaco Salvatore Auddino, assente alle ore 18:05 al momento dell’appello, ha fatto ingresso in
aula alle ore 18:10, partecipando alla discussione ed alla votazione a partire dal punto n. 4 all’ordine del giorno
(Nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2017/2019): dalle ore 18:10 pertanto il numero dei consiglieri
presenti è salito a n. 8.]

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
−

−

−

−

−

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019 e la relativa
nota di aggiornamento;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000
con applicazione di una quota vincolata del risultato di amministrazione, pari ad € 23.807,24,
all’esercizio 2017 e con variazione di bilancio relativa agli esercizi 2018 e 2019;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge,
sono state ratificate le n. 2 variazioni al bilancio di previsione apportate in via d’urgenza dalla Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con le deliberazioni n. 29 del
06/06/2017 e n. 30 del 09/06/2017;
con propria precedente deliberazione n. 21 assunta in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata ratificata la variazione al bilancio di previsione n. 3 apportata in via d’urgenza
dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 37 del 12/07/2017, ai sensi dell’art. 175, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede
che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31
luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale
testualmente prevede che:
“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”
Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011,
il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni
anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di
bilancio;
Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio;
Vista la nota prot. n. 3062 del 14/07/2017 con la quale il responsabile dell’area economico – finanziaria ha
chiesto di segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto

riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui e di segnalare l’eventuale
presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all’eventuale
riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
Tenuto conto che i vari responsabili hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:
• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
• l’assenza di debiti fuori bilancio;
• l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei
lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;
Rilevato inoltre come, dalla gestione relativamente alla parte corrente e in conto capitale, emerge una
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta di seguito, come
dimostrato dall’allegato prospetto riportato alla lett. A quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:

PREVISIONI ASSESTATE 2017
ALLA DATA DELLA
SALVAGUARDIA

STIMA PREVISIONE 2017 AL
31.12.2017

(+)

€

€

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

€

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

€
€

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

€

Fondo di cas s a al l 'i ni zi o del l 'es erci zi o
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

12.060,46

1.879.995,99
-

€
€
€

1.879.995,99
-

(+)

€

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

€

1.751.130,97

€

1.751.130,97

€
€

103.903,12

€
€

103.903,12

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

€

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

€
€

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

€

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

€

-

12.060,46

-

140.425,48
-

500,00

€

-

€

-

€
€

140.425,48
-

€

-

€

500,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

(2)

€

-

€

-

(+)

€
€

-

€
€

-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

(-)

€

-

€

-

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

€

-

€

-

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

-

(3)

O=G+H+I-L+M

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto

per spese di investimento

(2)

€

500,00

€

500,00

(+)

€

-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

€

-

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

€

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

€

-

€

-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(-)

€

-

€

-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

€

-

€

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

€

-

€

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

€

-

€

-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

(+)

€

-

€

-

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

€

-

€

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

€
€

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

€

-

€

-

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

€

-

€

-

35.000,00

35.500,00
-

€
€

€
€

35.000,00

35.500,00
-

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

-€

500,00

-€

500,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

€

-

€

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

€

-

€

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

€

-

€

-

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

€

-

€

-

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

€

-

€

-

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

€

-

€

-

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

(4)

-€

0,00

-€

0,00

:

Equi l i bri o di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

€

500,00

€

500,00

€
€

500,00

€

500,00

Considerato che, dalla verifica del rispetto del principio del pareggio finanziario della gestione di
competenza, così come sancito dall’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, con il quale si riafferma
che il totale complessivo delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, attraverso un confronto con le
previsioni assestate di entrata e di spesa, gli accertamenti e gli impegni registrati alla data della salvaguardia
e il presumibile importo degli stessi alla data del 31.12.2017, si evidenzia un generale equilibrio desumibile
dal seguente riepilogo, come dimostrato dall’allegato prospetto riportato alla lett. B) quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:
ENTRATE
De scriz ione

Acce rtame nti
Alla data de lla
Al 31.12.2017
Salvaguardia
€
€
1.011.866,71 €
1.100.797,07
€
305.441,74
553,01 €
470.757,18
€
38.000,00

Pre visioni Asse state

Fondo Pluriennale Vincolato
Avanzo applicato
T itolo 1
T itolo 2
T itolo 3
T itolo 4
T itolo 5
T itolo 6
T itolo 7
T itolo 9
TO TALE GENERALE DELLE ENTRATE

€
€
€
€
€
€

12.060,46
1.100.797,07
305.441,74
470.757,18
38.000,00

€
€
€
€
€
€

€
€

533.907,20
489.302,52

€

144.176,08

€

489.302,52

€

2.950.266,17

€

1.156.595,80

€

2.404.298,51

SPESE
De scri z i one

Impe gni
All a data de ll a
Al 31.12.2017
Salvaguardi a

Pre vi si oni Asse state

Disavanzo applicat o
T itolo 1
T itolo 2
T itolo 3
T itolo 4
T itolo 5
T itolo 7

TO TALE GENERALE DELLE SPESE

€
€
€

1.751.130,97
35.500,00

€
€
€

140.425,48
533.907,20
489.302,52

€

2.950.266,17

€
€

822.271,11
11.426,52

€
€

1.751.130,97
35.500,00

€

70.922,56

€

140.425,48

€

146.241,91

€

489.302,52

€

1.050.862,10

€

2.416.358,97

EQUILIBRI DI CASSA
FO NDO DI C ASSA
FONDO DI CASSA INIZIALE
RISCOSSONI
PAGAMENT I

VERIFICA EQ UILIBRI DI C ASSA
ALLA DATA DELLA SALVAGUARDIA
€
€
1.595.729,57
€
1.064.119,11

€
€
€

3.555.855,78
3.499.862,82

FO NDO DI C ASSA FINALE

€

€

55.992,96

531.610,46

STIMA AL 31.12.2017

Tenuto conto infine che la gestione di cassa come risultata dal prospetto suindicato si trova in equilibrio in
quanto:
il fondo cassa alla data odierna ammonta a € 531.610,46;
il fondo cassa finale presunto ammonta a € 55.992,96;
gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle
obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa
finale positivo;
risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 5.000,00;

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile dell’area economico – finanziaria che si allega
alla presente deliberazione sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere
necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;
Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al
bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel
prospetto allegato sotto la lettera D), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNUALITA' 2017
Importo

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

COMPET ENZA

€

219.000,00

CASSA

€

219.000,00

COMPET ENZA

€

-

CASSA

€

-

Importo

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TO TALE A PAREGGIO
TO TALE

Importo

Importo

COMPET ENZA

€

219.000,00

CASSA

€

219.000,00

COMPET ENZA

€

-

CASSA

€

-

COMPET ENZA

€

219.000,00

€

219.000,00

CASSA

€

219.000,00

€

219.000,00

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e
della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che
permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio
economico-finanziario;
Accertato inoltre che le previsioni assestate di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui
all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si
allega alla presente sotto la lettera E) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area economico finanziaria, in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, prot. n. 3169 del 24/07/2017,
rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti:
favorevoli n. 6 espressi per alzata di mano su n. 7 consiglieri presenti e votanti;
contrari n. 1 (Condò);
astenuti n. 0.

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1) Di Apportare al bilancio di previsione 2017/2019 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.
118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi
dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato D) di cui si riportano le
seguenti risultanze finali:
ANNUALITA’ 2017
RIEPILO GO
Importo

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

COMPET ENZA
CASSA
COMPET ENZA
CASSA

€
€

Variazioni in diminuzione
TO TALE A PAREGGIO
TO TALE

219.000,00
219.000,00
€
€

SPESA
Variazioni in aumento

Importo

Importo
COMPET ENZA
CASSA
COMPET ENZA
CASSA
COMPET ENZA
CASSA

€
€
€

219.000,00
219.000,00

-

€
€

Importo
219.000,00
219.000,00

€
€

219.000,00
219.000,00

2) Di Accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
responsabile dell’area economico – finanziaria, di concerto con i responsabili di area, in premessa
richiamata ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il
permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per
quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza
dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
3) Di Dare atto che:
− non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;
− il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato
all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011;
− il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma
707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si
allega alla presente sotto la lettera E) quale parte integrante e sostanziale;
4) Di Allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, ai sensi
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
5) Di Trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n.
267/2000.
6) Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole di n. 6
consiglieri su n. 7 consiglieri presenti e votanti (n. 1 voto contrario: Condò), stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE

DI

ANOIA

CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi degli artt.
175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione.
Anoia, 20/07/2017

Il Responsabile dell’Area economico - finanziaria
f.to Ass. Mariantonella Sorrenti

COMUNE DI ANOIA (RC)

OMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
SULLE PROPOSTE DI
ASSESTAMENTO DI BILANCIO
ANNO 2017

Espresso il 24j07j2017

Parere richiesto ai sensi dell'art. 239 comma l, letto b) n.7 D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Revisore dei Conti dotto Giuseppe Galati

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di assestamento di bilancio anno 2017
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COMUNE DI ANOIA (RC)
Il Revisore dei conti dott. Giuseppe Galati ai sensi dell’art. 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:


Vista la richiesta, preavvisata a mezzo posta elettronica certificata, del 21/7/2017, dove

si chiede di esprimere il parere ai sensi dell’art. 239, 1° comma lettera b) n.7, del D.Lgs



267/2000 e s.m.i;

Considerato che l’art. 239 del TUOEL prevede che l’organo di revisione esprima un

motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di

bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153, delle variazioni rispetto
all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni


altro elemento utile.

Considerato che l’art.193 c.2 del TUOEL dispone che l’organo consiliare, con periodicità

stabilità dal regolamento di contabilità, e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio

di ciascun anno deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in

caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti necessari per:
1. Ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, di cui all’art. 194 del citato D.Lgs. n.
267/2000 e smi;

2. Il ripiano di un eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
della gestione approvato;

3. Il ripristino del pareggio di bilancio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, dovuto a squilibrio della




gestione di competenza ovvero della gestione dei residui

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente
Rilevato che:

1. L’analisi delle voci di bilancio ha evidenziato l’attendibilità e la realizzabilità delle
poste contabili tale da ritenere che non siano in pericolo gli equilibri complessivi

2. È stato accertato il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio
dettati dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

e nello specifico:

3. che alla data di rilevazione la situazione finanziaria presenta una situazione positiva;

4. che la proiezione degli equilibri finanziari consente di prevedere il rispetto degli
equilibri di competenza, nonché il rispetto del patto di stabilità interno;

5. che non si rende necessaria l’adozione di misure atte al ripristino del pareggio di
bilancio finanziario 2017 in fase di gestione

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di assestamento di bilancio anno 2017
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COMUNE DI ANOIA (RC)
ESPRIME
parere favorevole alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE relativa
all’assestamento del, bilancio previsionale per l’anno 2017.
Anoia, 24/07/2017

Il Revisore dei Conti

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON
APPOSIZIONE DI FIRMA DIGITALE

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di assestamento di bilancio anno 2017
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Comune di Anoia
P.I. 00263400806 - C.F. 00263400806
EQUILIBRI DI BILANCIO ALL A)
COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
2018
BILANCIO
2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO
2019

0,00

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

12.060,46

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

1.675.995,99

1.665.914,82

1.665.914,82

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

1.547.130,97

1.461.668,11

1.457.539,65

12.060,46

0,00

0,00

103.903,12

126.168,08

148.433,03

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 -

Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 -

Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

140.425,48

102.626,13

106.492,00

0,00

0,00

0,00

500,00

101.620,58

101.883,17

di cui per estinzione anticipata di prestiti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato

di amministrazione presunto per spese correnti (**)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO

EX ARTICOLO 162,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

500,00

101.620,58

101.883,17

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M
Equilibri Enti Locali (assestato)

20/07/2017 20:14
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Comune di Anoia
P.I. 00263400806 - C.F. 00263400806
EQUILIBRI DI BILANCIO ALL B)
COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
2018
BILANCIO
2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO
2019

500,00

101.620,58

101.883,17

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)

(+)

0,00

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

35.000,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

35.500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

O=G+H+I-L+M

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziari

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 -

(+)

0,00

0,00

0,00

-500,00

-500,00

-500,00

Altri trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
Equilibri Enti Locali (assestato)

20/07/2017 20:14
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

EQUILIBRIO FINALE

COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
2018
BILANCIO
2017

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

101.120,58

COMPETENZA ANNO
2019

101.383,17

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di
amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre - consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno
precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Equilibri Enti Locali (assestato)

20/07/2017 20:14
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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2017 ALLEGATO B)
Pagina
TITOLO

TITOLO 1

TITOLO 2

TITOLO 3

TITOLO 4

TITOLO 6

TITOLO 7

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2017 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA
(CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
CASSA =TR-CS (5)

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti (1)

CP

12.060,46

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale (1)

CP

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)

CP

0,00

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Accensione Prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP (5)

RS

327.486,54

RR

26.951,99

R

CP

1.100.797,07

RC

0,00

A

CS

1.032.115,32

TR

RS

74.489,79

RR

0,00

R

0,00

CP

308.441,74

RC

0,00

A

0,00 CP

CS

382.931,54

TR

0,00 CS

RS

574.918,10

RR

53.271,02

R

CP

470.757,18

RC

453,01

A

CS

482.109,50

TR

53.724,03 CS

RS

45.873,90

RR

0,00

R

0,00

CP

35.000,00

RC

0,00

A

0,00 CP

CS

87.292,94

TR

0,00 CS

RS

161.152,17

RR

0,00

R

0,00

CP

0,00

RC

0,00

A

0,00 CP

CS

532.830,62

TR

0,00 CS

RS

0,00

RR

0,00

R

0,00

CP

533.907,20

RC

0,00

A

0,00 CP

CS

533.907,20

TR

0,00 CS

26.951,99 CS

0,00
1.011.866,71 CP

-88.930,36

-308.441,74

-382.931,54
0,00
553,01 CP

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO COMPETENZA
(EC=A-RC)
TOTALE RESIDUI ATTIVI
DA RIPORTARE
(TR=EP+EC)

-1.005.163,33

-470.204,17

-428.385,47

-35.000,00

-87.292,94

0,00

-532.830,62

-533.907,20

1/2

-533.907,20

EP

300.534,55

EC

1.011.866,71

TR

1.312.401,26

EP

74.489,79

EC

0,00

TR

74.489,79

EP

521.647,08

EC

100,00

TR

521.747,08

EP

45.873,90

EC

0,00

TR

45.873,90

EP

161.152,17

EC

0,00

TR

161.152,17

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00

Comune di Anoia
P.I. 00263400806 - C.F. 00263400806

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Esercizio 2017
Pagina
TITOLO

TITOLO 9

DENOMINAZIONE

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2017 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA
(CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
CASSA =TR-CS (5)

RS

10.199,50

RR

2.065,83

R

CP

489.302,52

RC

144.176,08

A

CS

504.668,66

TR

146.241,91 CS

RS

1.194.120,00

RR

82.288,84

R

CP

2.938.205,71

RC

144.629,09

A

CS

3.555.855,78

TR

226.917,93

CS

RS

1.194.120,00

RR

82.288,84

R

CP

2.950.266,17

RC

144.629,09

A

CS

3.555.855,78

TR

226.917,93

CS

2/2

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP=RS-RR+R)
MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP (5)

0,00
144.176,08 CP

TOTALE RESIDUI ATTIVI
DA RIPORTARE
(TR=EP+EC)
EP

-345.126,44

-358.426,75
0,00
1.156.595,80 CP

-1.781.609,91

-3.328.937,85
0,00
1.156.595,80 CP

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO COMPETENZA
(EC=A-RC)

-1.781.609,91

-3.328.937,85

8.133,67

EC

0,00

TR

8.133,67

EP

1.111.831,16

EC

1.011.966,71

TR

2.123.797,87

EP

1.111.831,16

EC

1.011.966,71

TR

2.123.797,87

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa). straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione
(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del
riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui
attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in
aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano
esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.
(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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TITOLO

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TITOLO 1

TITOLO 2

TITOLO 4

TITOLO 5

TITOLO 7

Spese correnti

Spese in conto capitale

Rimborso Prestiti

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

Uscite per conto terzi e partite di giro

Pagina

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2017 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

CP

1/2

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP = RS -PR+R)
ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP = CP -I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA
(EC = I-PC)
TOTALE RESIDUI PASSIVI
DA RIPORTARE
(TR= EP+EC)

0,00

RS

417.277,18

PR

246.374,06

R

0,00

CP

1.751.130,97

PC

599.521,95

I

822.271,11

CS

2.084.486,22

TP

845.896,01

FPV

RS

136.287,13

PR

3.047,20

R

0,00

CP

35.500,00

PC

4.636,00

I

11.426,52

CS

233.059,31

TP

7.683,20

FPV

RS

21,76

PR

0,00

R

0,00

CP

140.425,48

PC

70.922,56

I

70.922,56

CS

140.447,24

TP

70.922,56

FPV

0,00

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

533.907,20

PC

0,00

I

0,00

CS

533.907,20

TP

0,00

FPV

0,00

RS

7.654,92

PR

0,00

R

0,00

CP

489.302,52

PC

139.617,34

I

146.241,91

CS

507.962,85

TP

139.617,34

FPV

ECP

928.859,86

0,00

ECP

24.073,48

0,00

0,00

ECP

ECP

ECP

69.502,92

533.907,20

343.060,61

EP

170.903,12

EC

222.749,16

TR

393.652,28

EP

133.239,93

EC

6.790,52

TR

140.030,45

EP

21,76

EC

0,00

TR

21,76

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00

EP

7.654,92

EC

6.624,57

TR

14.279,49
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TITOLO

DENOMINAZIONE

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE SPESE

Pagina

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2017 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

RS

561.240,99

PR

249.421,26

R

0,00

CP

2.950.266,17

PC

814.697,85

I

1.050.862,10

CS

3.499.862,82

TP

1.064.119,11

RS

561.240,99

PR

249.421,26

R

0,00

CP

2.950.266,17

PC

814.697,85

I

1.050.862,10

CS

3.499.862,82

TP

1.064.119,11

FPV

FPV

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI
(EP = RS -PR+R)
ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP = CP -I-FPV)

ECP

1.899.404,07

0,00

0,00

2/2

ECP

1.899.404,07

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA
(EC = I-PC)
TOTALE RESIDUI PASSIVI
DA RIPORTARE
(TR= EP+EC)
EP

311.819,73

EC

236.164,25

TR

547.983,98

EP

311.819,73

EC

236.164,25

TR

547.983,98

All. C

COMUNE DI ANOIA
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2017
(artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
1. Premessa: l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e del rendiconto 2016.
Il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del
30/03/2017. Il pareggio di bilancio e l’equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso la riduzione di
spese correnti e non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.
Successivamente all’approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:
−

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 con
applicazione di una quota vincolata del risultato di amministrazione, pari ad € 23.807,24, all’esercizio 2017
e con variazione di bilancio relativa agli esercizi 2018 e 2019;

−

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, sono state
ratificate le n. 2 variazioni al bilancio di previsione apportate dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con le deliberazioni n. 29 del 06/06/2017 e n. 30 del 09/06/2017;

−

con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 12/07/2017 è stata apportata in via d’urgenza la
variazione n. 3 al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, in attesa di ratifica da parte del Consiglio Comunale;

Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del
24/05/2017 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € -226.310,99 così composto:

All. C

RESIDUI

Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016
(A)

(+)
(-)
(=)

GESTIONE
COMPETENZA

€ 279.184,87
€ 459.396,41

€ 3.149.259,81
€ 3.117.685,00

€ 859.024,29

€ 335.095,71

€ 239.231,23

€ 322.009,76

TOTALE

€ 148.636,73
€ 3.428.444,68
€ 3.577.081,41
€ 0,00

(-)
(=)
(+)

(-)
(-)

€ 0,00
€ 1.194.120,00

€ 561.240,99
€ 12.060,46

(-)

€ 0,00

(=)

€ 620.818,55

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

€ 586.355,71

Accantonamento residui perenti al 31/12/C. (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti (T.F.M. Sindaco)

€ 97.920,28

Totale parte accantonata (B)

€ 0,00
€ 1.411,06
€ 685.687,05

Totale parte vincolata (C)

€ 0,00
€ 35.685,11
€ 57.950,14
€ 23.807,24
€ 44.000,00
€ 161.442,49

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

€ 0,00
-€ 226.310,99

Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Il suddetto disavanzo ordinario di amministrazione è stato ripianato in tre annualità con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 16 del 24/05/2017.
2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento
La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n.
228/2012), è stata ulteriormente rivista con l’entrata in vigore dell’armonizzazione. L’art. 193 del d.Lgs. n.
267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere
degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere
un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa
ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
2

All. C
Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con
l’approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all’approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).
Ricordiamo che a mente del comma 3 dell’art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere
utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:
•

le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di
prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,

•

i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con
riferimento a squilibri di parte capitale;

•

in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

Per l’esercizio 2017, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall’art. 1, comma 42, della legge n.
232/2016, per l’esercizio 2017 non è attuabile, quale misura di riequilibrio di bilancio, l’aumento delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI);
3) L’assestamento generale di bilancio
L’assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall’art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora
fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30
novembre.
Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell’assestamento generale
di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l’ente deve procedere, in particolare, a:
•

verificare l’andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l’effettiva
realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie
previste (5.3.10);

•

apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere
per azioni esecutive (punto 6.3);

•

verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento
in base a quanto disposto nell’esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli
accertamenti.

4) Le verifiche interne
Con nota prot. n. 3062 del 14/07/2017 è stato richiesto ai responsabili di area di:
•

segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda
la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;

•

segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i
provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative
spese.

A seguito dei riscontri pervenuti e dell’attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla
normativa preordinata, si espone quanto segue.

3.1) Equilibrio della gestione dei residui
I residui al 1° gennaio 2017 sono stati ripresi dal rendiconto 2016, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui
(rif. atto GC n. 23 del 18/04/2017) e risultano così composti:
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All. C
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

I
II
III
IV
V
VI
VII
IX

Residui attivi

Titolo

€ 327.486,54
€ 74.489,79
€ 574.918,10
€ 45.873,90
€ 0,00
€ 161.152,17

Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

Residui passivi

I
II
III
IV
V
VII

€ 417.277,18
€ 136.287,13
€ 0,00
€ 21,76
€ 0,00
€ 7.654,92

€.

TOTALE

€ 10.199,50
€ 1.194.120,00 TOTALE

€ 561.240,99

Alla data del 31.07.2017 risultano:
• riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 226.917,93;
• pagati residui passivi per un importo pari a Euro 1.064.119,11;

3.2) Equilibrio della gestione di competenza
Il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre
l’equilibrio economico finanziario risulta rispettato;
Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi non emerse situazioni ovvero intervenute norme che
meritano di essere analizzate singolarmente:
IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l’abolizione della TASI sull’abitazione principale nonché
l’introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la
disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella
determinazione del Fondo di solidarietà comunale.
Inoltre anche per l’anno 2017 è stato riproposto il contributo compensativo IMU-TASI, per un importo di 300 milioni
(art. 1, co. 433 della legge 232/2017).
Nel bilancio di previsione:
è prevista l’entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 591.866,71, corrispondente a
quello reso noto sul sito del Ministero dell’interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull’abitazione
principale e delle modifiche alla disciplina IMU;
Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 5.0000,00 ad oggi utilizzato per €. 4.500,00.
b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti
uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale:
•

vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;

3.3) Equilibrio nella gestione di cassa
Il fondo cassa alla data del 31.07.2017 comprensivo di provvisori da regolarizzare ammonta a €. 531.610,46 e
risulta così movimentato:
Fondo cassa al 1° gennaio 20017

€.

Pagamenti

€. 1.595.729,57

Riscossioni
Fondo cassa al 31.07.2017

€. 1.064.119,11
€. 531.610,46
4

0,00

All. C

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 5.000,00, ad oggi non utilizzato.
L’ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria .
Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:
gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni
contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.
3.4) Verifica dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità
Come ricordato sopra, l’articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al
1

d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di
verificare l’adeguatezza:
•

dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;

•

dell’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di
competenza del bilancio e dell’andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione
Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €.
586.355,72 quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

COMUNE DI ANOIA
CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RENDICONTO 2016
TIPOLOGIA

Descrizione

RESIDUI ATTIVI AL 01/01
TARSU - TARES - TARI INCASSI C/ RESIDUI
PERCENTUALE DI RISCOSSIONE

Anno 2012
€
€

391.453,81 €
187.106,40 €
47,80%

Anno 2013

Anno 2014

307.376,62 €
166.593,71 €
54,20%

Anno 2015

246.315,13 €
111.688,46 €
45,34%

215.282,54 €
87.305,72 €
40,55%

Anno 2016
132.369,64
63.803,59
48,20%

MEDIA

FONDO (100media)

RESIDUI TOTALI AL
31/12/2016
€

47,22%

177.774,61

52,78%
FCDE DA ACCANTONARE
€
93.831,14

TIPOLOGIA

Descrizione

ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE

RESIDUI AL 01/01
INCASSI C/ RESIDUI
PERCENTUALE DI RISCOSSIONE

Anno 2012
€
€

605.130,66 €
4.511,22 €
0,75%

Anno 2013

Anno 2014

670.302,94 €
15.000,00 €
2,24%

Anno 2015

531.577,00 €
82.000,00 €
15,43%

585.900,00 €
8.195,81 €
1,40%

Anno 2016
403.072,75
0,00%

MEDIA

FONDO (100media)

RESIDUI TOTALI AL
31/12/2016
€

3,96%

512.841,22

96,04%
FCDE DA ACCANTONARE
€
492.524,57

TOTALE FCDE DA ACCANTONARE

€

586.355,72

Alla luce dell’andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell’accantonamento al FCDE disposto nel
risultato di amministrazione al 31/12/2016, emerge che:
il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto
disposto dai principi contabili;

1

Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:
a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di
amministrazione.
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.”

5

All. C
Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione
Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2017 è stato stanziato un FCDE dell’importo di €. 103.903,12:

COMUNE DI ANOIA (RC)
CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

TIPOLOGIA

TARSU TARES TARI

Descrizione

Anno 2012

INCASSI
COMPETENZA +
€
RESIDUI
ACCERTAMENTI
€
PERC. DI RISCOSSIONE

Anno 2013

Anno 2014

ANNUALITA'
GESTITE CON
NUOVE REGOLE
INCASSI SOLO
COMPETENZA

ANNO 2015

188.285,02 €

167.688,63 €

156.992,70

€

155.373,62 €
121,18%

221.394,92 €
75,74%

151.975,31 ACCERTAMENTI €
103,30%

ANNO 2016

99.009,04 €

MEDIA

FONDO (100- PREVISIONE BILANCIO PREVISIONE BILANCIO
media)
2017
2018

PREVISIONE BILANCIO
2019

38.598,42
€

144.567,01 € 142.521,00
68,49%
27,08%

79,16%

144.730,36 €

144.730,36 €

144.730,36

20,84%
FCDE MINIMO DA
FCDE MINIMO DA
FCDE MINIMO DA
ACCANTONARE 70%
ACCANTONARE 85%
ACCANTONARE 100%
€
21.114,35 €
25.638,85 €
30.163,36
FCDE MASSIMO DA
FCDE MASSIMO DA
FCDE MASSIMO DA
ACCANTONARE 100% ACCANTONARE 100%
ACCANTONARE 100%
€
30.163,36 €
30.163,36 €
30.163,36

TIPOLOGIA

SERVIZIO
IDRICO

Descrizione

Anno 2012

INCASSI
COMPETENZA +
€
RESIDUI
ACCERTAMENTI
€
PERC. DI RISCOSSIONE

Anno 2013

4.526,72 €

15.000,00 €

144.683,50 €
3,13%

531.577,00 €
2,82%

Anno 2014

82.000,00

ANNUALITA'
GESTITE CON
NUOVE REGOLE
INCASSI SOLO
COMPETENZA

ANNO 2015

€

136.473,00 ACCERTAMENTI €
60,09%

ANNO 2016

150,00 €

MEDIA

FONDO (100- PREVISIONE BILANCIO PREVISIONE BILANCIO
media)
2017
2018

PREVISIONE BILANCIO
2019

92,43
€

136.472,75 € 134.122,75
0,11%
0,07%

13,24%

136.322,75 €

136.322,75 €

136.322,75

86,76%
FCDE MINIMO DA
ACCANTONARE 70%

€

82.788,77

FCDE MINIMO DA
ACCANTONARE 85%

€

100.529,22

FCDE MASSIMO DA
ACCANTONARE 100%

FCDE MASSIMO DA
ACCANTONARE 100%

€

€

118.269,67

118.269,67

FCDE MINIMO DA
ACCANTONARE 100%

€

118.269,67

FCDE MASSIMO DA
ACCANTONARE 100%

€

118.269,67

TOT. FCDE MINIMO DA TOT. FCDE MINIMO DA TOT. FCDE MINIMO DA
ACCANTONARE 85%
ACCANTONARE 100%
ACCANTONARE 70%

TOTALE F.C.D.E. MINIMO

€

103.903,12
TOT. FCDE
MASSIMO DA
ACCANTONARE
100%

TOTALE F.C.D.E. MASSIMO

€

148.433,03

TOT. F.C.D.E.
STANZIATO
ANNUALITA' 2017

TOTALE F.C.D.E. STANZIATO IN BILANCIO 2017/2019

€

€

126.168,08

TOT. FCDE
MASSIMO DA
ACCANTONARE
100%
€

148.433,03

TOT. F.C.D.E.
STANZIATO
ANNUALITA' 2018

€

148.433,03

TOT. FCDE MASSIMO
DA ACCANTONARE
100%
€

148.433,03

TOT. F.C.D.E.
STANZIATO ANNUALITA'
2019

103.903,12 € 126.168,08 €

148.433,03

In sede di assestamento:
•

è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati
per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente
abbattuta;

•

è possibile ridurre la % di accantonamento al FCDE, qualora la % di riscossione registrata in corso di
esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella
utilizzata in fase di previsione.

Considerato che l'incidenza percentuale degli incassi in c/competenza rispetto allo stanziato e rispetto all'accertato
degli stanziamenti delle risorse considerate per il calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione è più bassa
rispetto alla media percentuale degli incassi del quinquennio precedente delle medesime risorse considerate per il
calcolo del FCDE e verificato che gli stanziamenti delle risorse del bilancio di previsione considerate per il calcolo
del FCDE non sono stati aumentati rispetto alla previsione iniziale e che l'accertato è inferiore allo stanziato, si
ritiene che la percentuale da applicare per la verifica in sede di assestamento del FCDE è uguale a quella stanziata
in sede di Bilancio di previsione in quanto gli stanziamenti delle risorse prese come base per il calcolo del FCDE
sono rimasti inalterati e l'accertato dei medesimi è più basso dello stanziato: si considera pertanto congruo il FCDE
stanziato in bilancio e non risulta necessario variarlo.
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All. C
3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)
L’articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell’ente, a riconoscere la legittimità dei
debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da
statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il
disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti
dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;
Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l’inesistenza di debiti fuori bilancio.
3.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (all’art. 1, commi 463 a 482, legge n. 232/2016
(pareggio di bilancio),)
Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell’articolo 1, commi 463-482, della legge n. 232/2016,
questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi compreso, per il 2017, il
fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito.
Il monitoraggio semestrale della gestione a tutto il 30.06.2017 presenta un saldo utile in linea con il saldo obiettivo
come di seguito riportato:
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All. C

VOCI DI BILANCIO

PREVISIONE DEFINITIVE

GESTIONE (ACCERT. -IMPEGNI)

€ 12.060,46

€ 12.060,46

€ 0,00

€ 0,00

TIT. 1

€ 1.100.797,07

€ 1.011.866,71

TIT. 2

€ 305.441,74

TIT. 3

€ 470.757,18

TIT. 4

€ 38.000,00

FPV CORRENTE
FPV CAPITALE AL NETTO MUTUI

€ 553,01

TIT. 5

TIT. 1
FPV

€ 1.927.056,45

€ 1.024.480,18

€ 1.751.130,97

€ 822.271,11

€ 0,00

€ 0,00

€ 103.903,12

FCDE

€ 0,00

F. CONTEZIOSI

€ 1.411,66

F. TRATT. FINE MANDATO

€ 1.645.816,19

€ 822.271,11

€ 35.500,00

€ 11.426,52

FPV

€ 0,00

€ 0,00

FPV DA MUTUI

€ 0,00

€ 0,00

FPV AL NETTO DA MUTUI

€ 0,00

€ 0,00

€ 35.500,00

€ 11.426,52

€ 245.740,26

€ 190.782,55

€ 245.740,26

€ 190.782,55

TIT. 2

SALDO

FONDO IMU TASI
SALDO PAREGGIO

Anoia, 20/07/2017
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
f.to Ass. Dott.ssa Mariantonella Sorrenti
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Comune di Anoia
P.I. 00263400806 - C.F. 00263400806
Allegato D) proposta di variazione assestamento generale di bilancio

Anno :2017
parte entrate
Tit./Tip.

TITOLO

Descrizione

Stanziamento assestato
attuale

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2017

2 Trasferimenti correnti
2010102

Tipologia

3203 - CONTR. REG.LE

INAGURAZIONE CASA DELLA CULTURA

101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

competenza

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

cassa

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

competenza

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

72.985,79

3.000,00

0,00

75.985,79

competenza

35.000,00

3.000,00

0,00

38.000,00

cassa

87.292,94

3.000,00

0,00

90.292,94

competenza

600,00

1.000,00

0,00

1.600,00

cassa

600,00

1.000,00

0,00

1.600,00

competenza

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

cassa

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

competenza

246.841,94

201.000,00

0,00

447.841,94

cassa

256.897,85

201.000,00

0,00

457.897,85

competenza

269.757,18

201.000,00

0,00

470.757,18

cassa

281.109,50

201.000,00

0,00

482.109,50

cassa

TOTALE TITOLO

TITOLO

2 Trasferimenti correnti

3 Entrate extratributarie
3010002

3010003

Tipologia

TOTALE TITOLO

TITOLO

variazioni +

271 - PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

275 - FONDO SPECIALE GESTIONE STRAORDINARIA O.S.L. (CAP
U: 354)

100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni

3 Entrate extratributarie

9 Entrate per conto terzi e partite di giro
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Allegato D) proposta di variazione assestamento generale di bilancio

Anno :2017
parte entrate
Tit./Tip.

9020001

Tipologia

TOTALE TITOLO

Descrizione

4307 - CONTR. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

200 Entrate per conto terzi

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

riepilogo variazioni entrate

Stanziamento assestato
attuale

variazioni +

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2017

competenza

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

cassa

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

competenza

142.236,52

15.000,00

0,00

157.236,52

cassa

146.322,88

15.000,00

0,00

161.322,88

competenza

474.302,52

15.000,00

0,00

489.302,52

cassa

489.668,66

15.000,00

0,00

504.668,66

competenza

219.000,00

0,00

cassa

219.000,00

0,00

parte uscite
Mis./Prog./Tit.

MISSIONE

01 Servizi istituzionali e generali, di gestione

Programma

03 Gestione economica, finanziaria,
provveditorato

0103103

0103104

Stanziamento assestato
attuale

Descrizione

variazioni +

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2017

programmazione,

53 - PRESTAZ. SERV. :ASSIST. PROGR. INFORMATIZZ.

354 - FONDO SPECIALE GESTIONE STRAORD. O. S. L. (CAP. E.
275)

competenza

13.800,00

8.000,00

0,00

21.800,00

cassa

15.737,61

8.000,00

0,00

23.737,61

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

6.607,65

200.000,00

0,00

206.607,65

competenza
cassa
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Comune di Anoia
P.I. 00263400806 - C.F. 00263400806
Allegato D) proposta di variazione assestamento generale di bilancio

Anno :2017
parte uscite
Mis./Prog./Tit.

Titolo

Descrizione

1 Spese correnti

Totale Programma

Programma
0106101

0106102

Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

03 Gestione economica, finanziaria,
provveditorato

programmazione,

Stanziamento assestato
attuale

variazioni +

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2017

competenza

159.550,36

208.000,00

0,00

367.550,36

cassa

182.400,97

208.000,00

0,00

390.400,97

competenza

169.550,36

208.000,00

0,00

377.550,36

cassa

192.400,97

208.000,00

0,00

400.400,97

competenza

15.754,66

0,00

700,00

15.054,66

cassa

15.754,66

0,00

700,00

15.054,66

competenza

5.300,00

0,00

300,00

5.000,00

cassa

5.300,00

0,00

300,00

5.000,00

87.004,66

0,00

1.000,00

86.004,66

cassa

112.144,94

0,00

1.000,00

111.144,94

competenza

87.004,66

0,00

1.000,00

86.004,66

cassa

112.145,90

0,00

1.000,00

111.145,90

competenza

982.048,18

208.000,00

1.000,00

1.189.048,18

1.154.262,14

208.000,00

1.000,00

1.361.262,14

06 Ufficio tecnico
183 - ONERI PREV. ASSIST. CARICO ENTE - UFF. TECNICO

210 - IRAP - UFFICIO TECNICO

1 Spese correnti

06 Ufficio tecnico

01 Servizi istituzionali e generali, di gestione

competenza

cassa

MISSIONE

04 Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 Altri ordini di istruzione non universitaria
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P.I. 00263400806 - C.F. 00263400806
Allegato D) proposta di variazione assestamento generale di bilancio

Anno :2017
parte uscite
Mis./Prog./Tit.

0402103

0402103

Titolo

Descrizione

450 - ACQ. BENI DI CONSUMO GEST. SCUOLE ELEM. RI

480 - ACQ. BENI DI CONSUMO GEST. SCUOLE MEDIE

1 Spese correnti

Totale Programma

Programma
0407103

Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Stanziamento assestato
attuale

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2017

competenza

300,00

400,00

0,00

700,00

cassa

576,54

400,00

0,00

976,54

competenza

100,00

400,00

0,00

500,00

cassa

200,00

400,00

0,00

600,00

competenza

25.425,15

800,00

0,00

26.225,15

cassa

46.016,58

800,00

0,00

46.816,58

competenza

25.425,15

800,00

0,00

26.225,15

cassa

77.834,72

800,00

0,00

78.634,72

competenza

14.000,00

0,00

1.000,00

13.000,00

cassa

18.959,91

0,00

1.000,00

17.959,91

competenza

19.400,00

0,00

1.000,00

18.400,00

cassa

25.480,15

0,00

1.000,00

24.480,15

competenza

19.400,00

0,00

1.000,00

18.400,00

cassa

25.480,15

0,00

1.000,00

24.480,15

competenza

60.156,66

800,00

1.000,00

59.956,66

129.600,11

800,00

1.000,00

129.400,11

07 Diritto allo studio
532 - PRESTAZ. SERVIZI REFEZIONE SCUOLA MATERNA

1 Spese correnti

07 Diritto allo studio

04 Istruzione e diritto allo studio

cassa

MISSIONE

variazioni +

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Pagina 4 di 7

Comune di Anoia
P.I. 00263400806 - C.F. 00263400806
Allegato D) proposta di variazione assestamento generale di bilancio

Anno :2017
parte uscite
Mis./Prog./Tit.

Programma
0502103

Titolo

Descrizione

TOTALE MISSIONE

602 - SPESE GESTIONE CASA DELLA CULTURA

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

MISSIONE

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

03 Rifiuti

0903103

0903103

0903103

variazioni +

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2017

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

1 Spese correnti

Totale Programma

Stanziamento assestato
attuale

800 - ACQ. BENI CONS. SERVIZIO SMALTIM. RIFIUTI

810 - PREST. SERVIZI : GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA
DIFFERENZIATA

811 - PREST. SERVZI: TASSA REGIONALE CONFERIMENTO
RIFIUTI IN DISCARICA

competenza

500,00

3.000,00

0,00

3.500,00

cassa

500,00

3.000,00

0,00

3.500,00

competenza

500,00

3.000,00

0,00

3.500,00

cassa

500,00

3.000,00

0,00

3.500,00

competenza

500,00

3.000,00

0,00

3.500,00

cassa

500,00

3.000,00

0,00

3.500,00

competenza

500,00

3.000,00

0,00

3.500,00

cassa

500,00

3.000,00

0,00

3.500,00

competenza

13.000,00

750,00

0,00

13.750,00

cassa

18.305,38

750,00

0,00

19.055,38

competenza

38.000,00

10.000,00

0,00

48.000,00

cassa

70.983,60

10.000,00

0,00

80.983,60

competenza

65.000,00

0,00

14.750,00

50.250,00

122.748,59

0,00

14.750,00

107.998,59

cassa
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Anno :2017
parte uscite
Mis./Prog./Tit.

Titolo

Descrizione

1 Spese correnti

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

03 Rifiuti

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE

11 Soccorso civile

Programma

01 Sistema di protezione civile

1101110

Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

315 - Progetto servizio civile

1 Spese correnti

01 Sistema di protezione civile

11 Soccorso civile

Stanziamento assestato
attuale

99 Servizi per conto terzi

Programma

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2017

competenza

122.730,36

10.750,00

14.750,00

118.730,36

cassa

220.767,93

10.750,00

14.750,00

216.767,93

competenza

122.730,36

10.750,00

14.750,00

118.730,36

cassa

220.767,93

10.750,00

14.750,00

216.767,93

competenza

235.890,36

10.750,00

14.750,00

231.890,36

cassa

384.139,65

10.750,00

14.750,00

380.139,65

competenza

3.800,00

0,00

1.800,00

2.000,00

cassa

9.300,00

0,00

1.800,00

7.500,00

competenza

3.800,00

0,00

1.800,00

2.000,00

cassa

9.300,00

0,00

1.800,00

7.500,00

competenza

3.800,00

0,00

1.800,00

2.000,00

cassa

9.300,00

0,00

1.800,00

7.500,00

competenza

4.800,00

0,00

1.800,00

3.000,00

10.300,00

0,00

1.800,00

8.500,00

cassa

MISSIONE

variazioni +
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Anno :2017
parte uscite
Mis./Prog./Tit.

9901702

Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Descrizione

16407 - CONTR. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

7 Uscite per conto terzi e partite di giro

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

99 Servizi per conto terzi

riepilogo variazioni uscite

Stanziamento assestato
attuale

variazioni +

variazioni -

Stanziamento assestato
dopo la variazione anno
2017

competenza

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

cassa

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

competenza

474.302,52

15.000,00

0,00

489.302,52

cassa

492.962,85

15.000,00

0,00

507.962,85

competenza

474.302,52

15.000,00

0,00

489.302,52

cassa

492.962,85

15.000,00

0,00

507.962,85

competenza

474.302,52

15.000,00

0,00

489.302,52

cassa

492.962,85

15.000,00

0,00

507.962,85

competenza

237.550,00

18.550,00

cassa

237.550,00

18.550,00

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio

Entrate

Uscite

competenza

2.950.266,17

2.950.266,17

cassa

3.555.855,78

3.499.862,82
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PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato E) alla variazione di assestamento generale di bilancio

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

COMPETENZA
ANNO
2018

COMPETENZA
ANNO
2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

12.060,46

0,00

0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

0,00

0,00

0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

1.100.797,07

1.100.797,07

1.100.797,07

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti

(+)

305.441,74

305.441,74

305.441,74

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

470.757,18

259.676,01

259.676,01

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

38.000,00

0,00

0,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

G)

(+)

0,00

0,00

0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

1.751.130,97

1.562.788,69

1.558.922,82

H2)

(+)

0,00

0,00

0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)

(-)

103.903,12

126.168,08

148.433,03

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

0,00

0,00

0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

(-)

1.411,66

1.411,66

1.411,66

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

1.647.227,85

1.436.620,61

1.410.489,79

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

35.500,00

500,00

500,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

(-)

0,00

0,00

0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

(-)

35.500,00

500,00

500,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

0,00

0,00

0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(-)

0,00

0,00

0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(-)

0,00

0,00

0,00

245.740,26

228.794,21

254.925,03

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

al netto delle quote finanziate da debito

validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(1)

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO

(I=I1+I2-I3-I4)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio
bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare
gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto
in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli
enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Letto, confermato e sottoscritto
IL CONSIGLIERE ANZIANO n.q. di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Sig. Giuseppe Marafioti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carlo Milardi

Si attesta che:
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000: [ X ] SI

[ ] NO;

Addì _________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Sig. Osvaldo Priolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal __________________________ ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

[ ] ORIGINALE della Deliberazione
[ X ] COPIA per la pubblicazione on line
[ ] COPIA CONFORME all’originale, per uso amministrativo

Data ………………..

Il funzionario responsabile
…………………………….

